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Pentecoste, la vera festa della comunicazione
La Pentecoste richiama la vittoria sul caos che 
nasce dalla torre di Babele, quell’antico racconto 
dice che all’origine di ogni confusione c’è un desiderio 
di dominio bramoso, di supremazia sugli altri e que-
sto impedisce di conoscersi e di comunicare.  
La Pentecoste, invece, dice che lo Spirito Santo il-
lumina ognuno di noi e ogni cultura, dona la 
forza perché torniamo a riconoscere nell’altro il va-
lore di noi stessi. Infatti  l’altro vale tanto quanto me. 
Per affermarmi non ho bisogno di schiacciare qual-
cuno, ma ho bisogno di imparare la lingua dell’altro. 
È impegnativo. Molto. 

Non c’è niente di scontato, perché ognuno di noi ha 
i suoi linguaggi. Tende a parlare a modo suo e, più 
il tempo passa, più ciascuno di noi si cristallizza nei 
suoi linguaggi.
Diventare bambini nel linguaggio di Gesù è la con-
dizione per entrare nel regno dei cieli: diventare 
bambini vuol dire anche rimettersi nell’ascol-
to della lingua dell’altro.
Nella Pentecoste i discepoli parlano la lingua 
degli altri ma non per dire agli altri quello che vo-
gliono sentirsi dire. Non c’è nessuna riduzione ad un 
compiacimento. Si parla con la lingua degli altri ma 
delle grandi opere di Dio. 

La nostra identità, per realizzarsi ha bisogno di ac-
quisire il linguaggio dell’altro per esprimere ciò in cui 
crediamo. 
Questa è la Pentecoste, cioè la vera festa della 
comunicazione. 
Anni luce dalla torre di Babele, dalla cultura delle 
fake news, dall’imposizione di un pensiero unico ma 
sorprendente ricchezza. Non sterile polemica, 
non gusto del dissenso ma ricerca profonda di 
una comunione che può essere solo un dono 
di Dio.
È quello che ci auguriamo per il nostro cammi-
no personale e comunitario. 
Buona Pentecoste!

Don Luca Violoni
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“Portare ogni uomo e ogni donna a riconoscere che siamo 
fratelli perché figli di un unico Padre”: questo è quanto lo 
Spirito sta operando nelle nostre vite, nelle nostre gior-
nate e nel mondo, con tenacia e con dolcezza, con la 
forza dell’Amore che viene da Dio stesso. 
Nella celebrazione Eucaristica, alla lettura degli Atti de-
gli Apostoli che ci narra la Pentecoste, noi rispondiamo 
con il salmo 103 (104).
Come fatto in quaresima, diamo voce ad altre lingue per 
lodare insieme il Signore! Ne abbiamo scelto due (spa-
gnolo e inglese) forse quelle più “conosciute e parlate” 
nella nostra comunità pastorale. Ad esse, con il cuore, 
associamo tutte le altre ...

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!    
Quante sono le tue opere, Signore!
La terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

Bendice al Señor, alma mía:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
 ¡Qué variadas son tus obras, Señor!
la tierra está llena de tus criaturas!
Si escondes tu rostro, se espantan;
si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo.
Si envías tu aliento, son creados,
y renuevas la superficie de la tierra.
Gloria al Señor para siempre,
alégrese el Señor por sus obras!
Que mi canto le sea agradable,
y yo me alegraré en el Señor.

(continua a pag. 3)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Inserita all’interno del Pre-festival 
della Missione, la prima marcia ide-
ata da una Scuola di San Giuliano 
compie 30 anni!!!!

Un compleanno importante ed un 
traguardo raggiunto nella tradizione 
dello spirito iniziale e nella novità pre-
vista ogni anno con la quale la mani-
festazione si presenta alla popolazio-
ne aggiungendo forme ed iniziative  
sempre diverse.  
Nasce dalla scuola Brivio e poi, tre 
anni fa, coinvolge anche la scuola 
“sorella” della comunità pastorale San 
Paolo VI, l’Istituto San Francesco: due 
scuole che da più di 70 anni stanno 
incarnando la Missione educativa 
per migliaia di piccoli sangiulianesi ai 
quali hanno insegnato la via per di-
ventare donne e uomini liberi e felici.
Due scuole sempre in missione dispo-
nibili all’accoglienza di tutti, con lo 
sguardo e il cuore aperto anche alle 

realtà vicine e lontane (dall’adozione 
di un bimbo in Africa, al sostegno ai 
progetti Caritas territoriali e interna-
zionali, allo svolgimento dei  progetti 
con Pime, Coe e Missione Angeli).
Ma la missione fondamentale è quella  
da concretizzare ogni giorno: l’ essere 
fedeli al progetto educativo cristiano, 
che contraddistingue le nostre scuo-
le, per essere Chiesa in uscita e vicina 
alle giovani famiglie.
La marcia è uno dei tanti aspetti che 
testimonia la ricchezza formativa e 
il calore delle relazioni interne delle 
scuole. Una marcia che continua a 
trasmettere l’entusiasmo della prima 
edizione il cui  effetto positivo si pro-
paga da un anno all’altro generando 
serenità, allegria, voglia di condivide-
re e di aiutare.
È per questo alone di positività che 
si mantiene intatto ad ogni edizione 
che gli ideatori della manifestazione 
(il Prof. Giuseppe Manna e Sr Giusep-
pina), i gestori delle scuole, Don Fran-
co  prima e Don Luca ora, la Coordina-
trice in carica , il personale scolastico 
e alcune famiglie di ex alunni ci han-
no regalato i loro ricordi che trovere-
te per esteso sul sito della comunità 
pastorale, nella sezione Scuole dell'in-
fanzia.
Quanto sia speciale questa trentesi-
ma edizione lo dimostrano una serie 
di novità e di risultati:
il record numerico di sponsor e di 
associazioni sostenitrici; l’esperienza 
nuova di coinvolgere due realtà socia-
li per la preparazione delle locandine 
e delle magliette (Out of the Blue e 
Ape social wear); il gemellaggio con 
un’altra ricorrenza di un’associazione 
sempre vicina alla scuola (AVIS); il far 
parte del Pre-festival della Missione 

in programma a Milano in autunno;  
lo svolgimento in un orario preserale 
per la primissima volta; l’ampliare le 
finalità benefiche per condividere i ri-
sultati con L’Emporio della solidarietà 
e la Croce Bianca!
Insomma, è tutto da scoprire parteci-
pando con noi alla festa che si aprirà 
con la marcia alle 18.30 di sabato 11 
giugno e si concluderà in oratorio, 
presso la parrocchia S. Maria in Zivido, 
con la grigliata ed il taglio della torta.
L'iscrizione alla marcia non compe-
titiva è di 6 euro, per informazioni e 
iscrizioni: 02 9845342.

Con gratitudine verso tutti coloro che 
hanno reso possibile le 29 edizioni 
precedenti, ci apprestiamo a vivere e 
gustare questa edizione con il cuore 
colmo di gioia.

 La Coordinatrice

30ma edizione della Minimarcia STRABRIVIOSFORZA 

Una marcia ... una missione ... una storia! 

Il secondo Festival della Missione avrà luogo a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre; si 
tratta di una iniziativa  che vorrebbe diventare uno “spazio di vita” in cui offrire tempi di ri-

flessione e di coinvolgimento per “raccontare il mondo missionario a chi non lo conosce” . 
Gli italiani missionari all’estero sono più di 5.000, protagonisti della cooperazione internazio-
nale del nostro paese.
Il festival della Missione è una iniziativa a livello nazionale: per questo ha bisogno di spazi per 
accogliere nelle famiglie, in stanze, dormitori, parrocchie, palestre i partecipanti provenienti 
da tutta Italia. Chi desidera partecipare come volontario o dare la disponibilità all’acco-
glienza può compilare il modulo sul sito : www.festivaldellamissione.it

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news-per-home/festival-della-missione-2-5546.html
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https://www.parrocchiesangiuliano.it/scuola-san-francesco
https://www.parrocchiesangiuliano.it/minimarcia
https://www.parrocchiesangiuliano.it/scuole-dellinfanzia
https://www.parrocchiesangiuliano.it/scuole-dellinfanzia
https://www.festivaldellamissione.it/


ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

sai Cos'è la raCColta dei "tappi"?
È un gesto semplice, completamente gratuito, per contribuire al soste-
gno delle attività della Croce Rossa ed al bene ecologico delle nostre 
città.

In oratorIo, In parrocchIa e nelle scuole 
dell'InfanzIa parrocchIalI

https://www.facebook.com/
SPaolo6SGM

Domenica di Pentecoste, Festa delle Genti, la gioia 
di fare comunità

"Diversi ma legati nella medesima comunione"

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
Questa domenica, festa di Pente-
coste, durante la messa delle ore 
11.15 a S. Giuliano Martire, la Pro-
fessione di Fede dei quattordicen-
ni della Comunità Pastorale.

Domenica 19 giugno, festa del 
Corpus Domini:
- nelle parrocchie sedi di oratori, du-
rante la messa centrale verrà dato il 
Mandato agli Animatori dell'orato-
rio estivo;
- per tutta la Comunità Pastorale 
presso la parrocchia S. Carlo, alle 
ore 19.30 i Vespri solenni, poi pro-
cessione nella zona adiacente la 
chiesa.
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(continua da pag. 1)

Bless the Lord, my soul!
You are so great, Lord, my God! 
How many are your works, Lord!
The earth is full of your creatures.

Take their breath away: they die,
and return to their dust.
Send your spirit, they are created,
and renew the face of the earth.

Forever be the glory of the Lord;
let the Lord rejoice in his works.
He likes my song,
I will rejoice in the Lord.

Servizio per la famiglia 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano   
Tel. 02 85.56.263 - email: famiglia@diocesi.milano.it

Arcidiocesi 
di Milano

Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

SANTESANTE
SUBITO!SUBITO!
Famiglie 2022Famiglie 2022

18 GIUGNO 
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)  

4 Piazza San Fedele  
4 Piazza Sant’Alessandro 
4 Piazza Santo Stefano

Serata di festa con l’Arcivescovo, 
Serata di festa con l’Arcivescovo, 

presenta e conduce Giovanni Scifoni
presenta e conduce Giovanni Scifoni

X Incontro Mondiale delle 
Famiglie
L'evento "Sante subito! 
Famiglie 2022

Nella Diocesi di Milano si terrà saba-
to 18 giugno dalle 19, in piazza Duo-
mo, l’evento "Sante subito! Famiglie 
2022": un incontro di due ore, aper-
to a tutti, in compagnia dell’Arcive-
scovo, monsignor Mario Delpini, per 
riflettere, pregare e fare festa per e 
con le famiglie. A condurre la sera-
ta sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto 
noto al grande pubblico per la parte-
cipazione alla serie “DOC – Nelle tue 
mani” nonché ideatore e protagoni-
sta di vari programmi su temi religiosi 
per TV2000.

https://www.facebook.com/SPaolo6SGM
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https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/comunicati-stampa/sante-subito-il-18-giugno-in-piazza-duomo-un-evento-in-preparazione-allincontro-mondiale-delle-famiglie-6668.html
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/comunicati-stampa/sante-subito-il-18-giugno-in-piazza-duomo-un-evento-in-preparazione-allincontro-mondiale-delle-famiglie-6668.html


CONTATTI DELLE SEGRETERIE PARROCCHIALI
S. Giuliano Martire 02.9848385 segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria in Zivido     02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano-Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it
Santi Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilanwo.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 info@viboldone.com

Il guardaroba Caritas di Zivido, è situato in via Gorky 
43 presso la parrocchia di S. Maria in Zivido.
Dal 13 giugno al 15 luglio, il Guardaroba osserverà il 
seguente orario:
dalle ore 17 alle ore 18.30.

CHIUSURA ESTIVA
Il Guardaroba sarà chiuso per la pausa estiva dal:
18 luglio all'11 settembre.
Riaprirà il 12 settembre.

Impressioni dall'incontro del Vescovo Mario con cresimandi e cresimati

Kaire, "Rallegrati" ...
Un "Rallegrati", scritto su tanti stri-
scioni e urlato dai 40.000 cresimandi e 
cresimati 2021 e 2022 provenienti da 
tutta la Diocesi che, con i loro educa-
tori, sacerdoti, religiose, padrini e ma-
drine, genitori, catechiste e catechisti, 
hanno salutato così, l’Arcivescovo.
Dopo due anni di pausa, a causa della 
pandemia, è tornato allo stadio Meaz-
za uno degli incontri più attesi e tradi-
zionali per la nostra Chiesa da quando, 
nel 1983, lo volle il cardinal Martini. 
Quello, appunto, tra l’Arcivescovo e i 
ragazzi della Cresima che hanno af-
follato gli spalti, con la loro gioia e le 
loro pettorine di 7 colori diversi, per 
ciascuna delle Zone pastorali, con 
l’entusiasmo incontenibile quando ha 
fatto il suo ingresso in campo il vesco-
vo Mario, tra le suggestive coreografie 
che hanno ripreso il titolo della lettera 
scritta dall’Arcivescovo a cresimati e 
cresimandi, "Come un cenacolo", core-
ografie curate dalla Fondazione degli 
Oratori Milanesi.

"Abbiate lo sguardo che si rivolge a 
Gesù, il sorriso che porta gioia, la mano 
tesa per aiutare", così si è rivolto Del-
pini ai ragazzi e a tutta la Comunità 
diocesana, “Lo sguardo che si rivolge 
a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiu-
tare, è ciò che vi raccomando”.

"Tre cose sono avvenute nel Cenaco-
lo, Gesù ha attirato a sé lo sguardo dei 
discepoli, dicendo: “Non guardatevi 
gli uni gli altri per dire chi è il primo o 
il migliore. Guardate a me. Tenete fis-
so lo sguardo su di me, perché non c’è 
un amore più grande del mio”. Quindi, 
non la distrazione, non l’invidia e la 
concorrenza ma volgere lo sguardo a 

Gesù, colui che è stato trafitto. Da qui 
l’interrogativo rivolto direttamente ai 
giovani: "Dove guardi tu?"
"Non guardate troppo internet, la tele-
visione, non guardatevi troppo tra voi 
quasi per dire che gli altri sono miglio-
ri o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù 
non ha paura né del mondo, né dei bulli 
né di quello che può capitare in futuro".

Poi, il secondo fatto avvenuto nel Ce-
nacolo. "Gesù ha detto: Io vi do la mia 
gioia e desidero che la vostra gioia sia 
piena. Imparate a sorridere, amici miei, 
imparate a seminare sorrisi, quando è 
bel tempo e quando piove, quando le 
cose sono facili e quando sono difficili."

Infine, "la mano che offre aiuto".
"Gesù ha detto: Io che sono il Signore ho 
lavato i piedi a voi, dunque, anche voi 
lavatevi i piedi gli uni gli altri, datevi 

una mano, mettetevi a servire, aiutate 
in casa, a scuola, in oratorio. Nessuno 
è troppo piccolo da non poter dare una 
mano: non devi vergognarti di quello 
che non sai fare, piuttosto offri quello 
che puoi dare. Non pensare di essere 
solo, guarda quanti sono disposti, in-
torno a te, a dare una mano".

“Quando pensate al dono dello Spiri-
to, che avete ricevuto o state per rice-
vere, domandatevi che cosa opera in 
voi questo dono: vi porta nel Cenaco-
lo. 
Tornando a casa, la gente capirà che 
siete stati a San Siro, perché siete ca-
paci di ciò, perché non si perda la vo-
stra strada e la vita sia vocazione. 
Questa è la vostra vocazione”.

Gianluca Cosentini
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